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Parrocchia San Michele Arcangelo 

Via Canova, 16 Rho ( MI )  

Segreteria : tel  02 99760950  

Orari :  da lun a ven : 9,15 / 11,15    mart :  17 / 19 previo appuntamento 

Don Walter:  cell 3473032003  

Mail: parr.sanmichele2011@libero.it 

 Calendario Parrocchiale da Domenica 19 gennaio a Domenica  26 gennaio 2020 

Domenica 19 gennaio 
SECONDA  

DOPO L’EPIFANIA 

Ore   8,30  Santa Messa                            def. Fam. Ceriani, fam. Vanzulli  

Ore 10,30  Santa Messa  solenne  
Ore 18,30  Santa Messa                           def. Fernanda, Cesara  Giovanni, 
                                                                               Ale4ssandro, Mariogino  

Lunedì 20 gennaio  
 SAN SEBASTIANO 

Ore   8,30  Santa Messa                                                    def.   

 

 Martedì 21 gennaio 
SANT’AGNESE 

Ore   8,30  Santa Messa                                    def.    

  

Mercoledì 22 gennaio 
 PER LA CONCORDIA 

Ore   8,30  Santa Messa                                     def.  

 

Giovedì 23 gennaio 
PER LA CHIESA 

  

Ore   8,30  Santa  Messa                                 def.  Fam. Serventi 

Ore 16,45  Catechismo di III elementare in oratorio 
Ore  18,00   Adorazione, Vespri e Benedizione Eucaristica 
Ore 21,00    Veglia Ecumenica a San Paolo 
 

Venerdì 24 gennaio 

 SAN FRANCESCO  
DI SALES 

Ore   8,30  Santa Messa                                       def. Fam. Magni  
Ore  13,40   Pranzo e catechesi II III Media 
Ore 16,45    Catechesi IV elementare in oratorio 

Ore 20,00  Cena e catechesi adolescenti 
Ore 21,00  Corso fidanzati a San Giovanni 

Sabato 25 gennaio 
 CONVERSIONE  
DI SAN PAOLO 

Ore  8,30   Santa Messa                                         def.    

Ore 16,00  Confessioni in parrocchia 
Ore 18,00 Confessioni a San Martino 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino     
                                                      def. Anna, Francesco, Giuseppe   

Domenica 26 gennaio 
FESTA DELLA 

SANTA FAMIGLIA 
  

Ore   8,30  Santa Messa                        def. Lina, Enzo, Domenico  

Ore 10,30  Santa Messa  solenne  
Ore 18,30  Santa Messa                                        def.   
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

19 gennaio 2020 

CI  TRATTARONO CON GENTILEZZA 
Carissimi,  
come ogni anno in questo periodo ecco l’invito a una preghiera più intensa, a mo-
menti di confronto e a gesti profetici in vista di passi avanti verso l’unità tra tutti i 
cristiani. Sono i giorni, infatti, quelli dal 18 al 25 gennaio, della cosiddetta SETTI-
MANA DI PREGHIERA ECUMENICA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI. 
Il titolo di quest’anno, concordemente deciso, è:  

“CI TRATTARONO CON GENTILEZZA”. 
È tratto dagli Atti degli Apostoli, nel racconto in cui Paolo e i suoi collaboratori si 
trovano nell’isola di Malta dopo essere scampati al pericolo di un naufragio. Qui, 
pur in mezzo a persone sconosciute, vengono accolti con grande cortesia e, come 
Paolo stesso racconta, sperimentano particolare gentilezza. L’instaurarsi di momenti 
di incontro e di preghiera permettono a Paolo di confermare che l’azione dello Spiri-
to Santo volge sempre alla comunione. È proprio ciò che si chiede anche oggi per-
ché i discepoli contemporanei di Gesù mirino all’unità come desiderio prioritario. 
Numerose sono le iniziative in questi giorni anche nella nostra diocesi. Per la nostra 
zona pastorale ricordiamo l’incontro di giovedì 23 alle ore 21 presso la parrocchia di 
San Paolo. Si terrà una celebrazione ecumenica della Parola con i rappresentanti 
delle varie chiese cristiane presenti nel nostro territorio. Davvero il dono della con-
cordia va continuamente chiesto per la grande famiglia che è la Chiesa e per ogni 
famiglia. Non manchino gesti di delicatezza, premura e, appunto, di gentilezza a 
partire dalle parole che più volte il Papa ricorda: scusa, permesso, grazie. i frutti di 
tale sforzo quotidiano non mancheranno grazie alla buona volontà di ciascuno e 
prima ancora di una preghiera costante. Quella che segue è la preghiera ufficiale di 
questa settimana ecumenica. 

Don Walter 

O Dio del perdono, liberaci dalle dolorose memorie del passato,  
che feriscono la nostra comune identità cristiana.  
Guidaci verso la riconciliazione cosicché,  
per la potenza dello Spirito Santo, possiamo vincere  
l’odio con l’amore, la rabbia con la gentilezza,  
e il sospetto con la fiducia.  
Te lo chiediamo nel nome del tuo amato Figlio,  
nostro Fratello, Gesù.  
Amen.  
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La vita in Parrocchia

DOMENICA 26 GENNAIO 
Una giornata dedicata interamente alle famiglie della nostra parrocchia.  
Si inizia con la 

SANTA MESSA SOLENNE alle 10,30 
con le coppie di sposi che nell’anno ricordano anniversari particolari di nozze, dal primo al 
centesimo anno e… ma perché mettere limiti? Date il vostro nominativo in sacrestia o in se-
greteria quanto prima. È ancora possibile iscriversi al... 

PRANZO TUTTI INSIEME ALLE ORE 12,15 
Con un ricco menù che potrete trovare 
sui precedenti numeri della “Voce”, 
e il pomeriggio insieme prosegue con la  
che avrà inizio attorno alle ore 14,30. 
Siete tutti attesi per un bel pomeriggio in compagnia e in allegria. 

Martedì 21 gennaio alle ore 20,45 all’oratorio di Lu-
cernate 

Un libro in scena 
In preparazione alla Festa della Famiglia si è pensato di 
proporre questo incontro a cui tutti sono invitati, in 
particolare i genitori e gli educatori a vario titolo. 
Si parla del libro:  

“EDUCARE… CHE AVVENTURA!” 
Viaggio tra i ragazzi di oggi 

Incontro con l’autrice Luisa Santoro con la partecipa-
zione della compagnia teatrale “Deus ex machina” che 
animerà la presentazione del testo con scene tratte dalla 
vita degli adolescenti. 
Al termine della serata sarà possibile acquistare il testo 
in vendita al prezzo di € 13. 

Aumenta l’amore e la fedeltà  
in tutte le coppie,  
soprattutto in quelle che attraversano  
momenti di sofferenza o difficoltà. 
Effondi la tua grazia e la tua benedizione  
su tutte le famiglie del mondo 
Uniti a Giuseppe e a Maria,  
te lo chiediamo per Gesù Cristo,  
tuo Figlio, nostro Signore.  
Amen 

O Dio,  
che nella Sacra Famiglia  
ci hai lasciato un modello perfetto  
di vita familiare vissuta nella fede  
e obbedienza alla tua volontà.  
ti ringraziamo per la nostra famiglia.  
Concedici la forza per rimanere uniti  
nell’amore, nella generosità  
e nella gioia di vivere insieme. 

Ecco una preghiera di Benedetto XVI per la famiglia: sarebbe bello poterla recitare insieme! 
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La vita in Parrocchia 

RICORDIAMO CHE…. 

 Questa domenica, al termine delle Sante Messe, è possibile acquistare generi 
alimentari, frutto del “Mercato Equo e Solidale”. L’iniziativa è si svolge in 
collaborazione tra il Gruppo Adolescenti e il Gruppo Missionario. 

 Venerdì 24 presso l’oratorio di San Giovanni in via Diaz: terzo incontro del 
cammino di preparazione al matrimonio cristiano con Don Mario Bonsignore 
dal titolo: “Diritti e doveri”. È ancora possibile iscriversi in segreteria. 

 DAL 18 AL 25 GENNAIO: settimana ecumenica. Siamo tutti invitati all’in-
contro di preghiera che si terrà giovedì 23 alle ore 21 presso la Chiesa di San 
Paolo in via Castellazzo,67. ci saranno rappresentanti della Chiesa protestante e 
Ortodossa della nostra città. 

 A marzo è prevista una gita a Ravenna di due giorni, nel cuore della quaresima. 
Attraverso lo spettacolo dei mosaici saremo aiutati ad una riflessione spirituale 
verso la Pasqua. Non mancherà, ovviamente un’ampia visita in questa bella 
città. Quanto prima presenteremo il programma dettagliato. 

ARRIVA 

SANT’AGATA 

 
Teniamoci pronte, il 5 febbraio è vicino,  
ci aspetta una allegra serata! 

Don Walter ringrazia sentitamente 
le consorelle per un dono partico-
larmente gradito e denso di signifi-
cato: la risistemazione e ripuiitura 
del calice, dono della sua famiglia 
in occasione della sua ordinazione 
sacerdotale. 

Martedì sera si è riunito il Consiglio Pastorale. Come sempre, il verbale sarà 
esposto in bacheca e sul sito della Parrocchia così da essere a disposizione di 
tutti i parrocchiani. In questa ultima sessione si è ripreso il discorso del Vica-
rio Episcopale avvenuto all’interno di una riunione plenaria con tutti i Consigli 
Pastorali della città. Si è dato inoltre spazio alla ripresa di una serata tra tutti i 
collaboratori della parrocchia che hanno presentato i vari gruppi con le loro 
attività. Lo sguardo sul futuro dei prossimi mesi ha portato a queste riflessioni 
e decisioni: 

Creare momenti di riflessione, di preghiera e di condivisione a favore delle 
famiglie della parrocchia e sensibilizzare un gruppo di famiglie che si fac-
ciano promotori di tali iniziative. Particolare attenzione andrà data ai genito-
ri della iniziazione cristiana, del battesimo, provenienti da altri paesi. 

Il calendario delle prossime settimane offrirà spunti pastorali per toc-
care tematiche molto attuali: ecumenismo, famiglia, educazione, vita. 
La comunità cristiana sia sensibile, premurosa e presente ai vari mo-
menti. 


